SCUOLA DI SCIENZE
Regolamento per la selezione delle domande ERASMUS (rivisto a novembre 2017)
Ciascuno studente potrà indicare fino a due destinazioni nella domanda. Ogni corso di studio o insieme di
corsi di studio istituirà una commissione per la selezione delle domande rivolte ai flussi Erasmus collegati a
quel corso di studio o insieme di corsi di studio.
Normalmente gli studenti devono fare domanda per un flusso ERASMUS collegato al proprio Corso di
Studio. Nel seguito chiameremo queste domande "interne". E' possibile che uno studente di un certo corso
di studio presenti una domanda per un flusso non collegato al suo corso di studio. Queste domande
verranno chiamate "esterne". Le domande esterne presentano criticità e quindi le tratteremo nella sezione
2. Al momento ci concentriamo sulle domande interne.
1. Domande interne
La Commissione valuterà i candidati delle domande interne sulla base del curriculum presentato e, qualora
lo ritenga utile, potrà anche richiedere di incontrare qualche candidato, per valutare, per esempio, gli
aspetti motivazionali, di lingua o altro. Al termine della valutazione di ciascuna domanda la commissione le
attribuirà un voto seguendo gli elementi di valutazione descritti nella sezione 3. I lavori della Commissione
termineranno presentando un elenco ordinato di idonei per ciascuna destinazione richiesta. Nel caso un
candidato sia dichiarato idoneo per una destinazione e la sua posizione nella lista degli idonei sia entro il
numero di borse disponibili per la destinazione, il candidato verrà considerato vincitore e verrà stralciato
da liste di idoneità per altre sedi. Qualora risulti vincitore per entrambe le scelte, verrà dichiarato vincitore
per la prima scelta.
2. Domande esterne.
Lo studente che intenda fare una domanda esterna (anche per una sola delle sue scelte) deve contattare il
responsabile del flusso in questione per accertarsi se l'università estera del flusso sia disposta ad accettare
domande esterne o meno. Ovviamente in caso la risposta sia negativa, sarà inutile fare la domanda.
Se invece la risposta fosse positiva la domanda esterna potrebbe venire valutata dalla commissione
competente qualora i seguenti requisiti siano soddisfatti:
i) un responsabile Erasmus del corso di studio dello studente valuti, rispetto alla carriera dello studente, il
piano di studio da fare all'estero che viene proposto ed esprima alla commissione un giudizio positivo su di
esso;
ii) la domanda potrà essere accettata solo qualora rimanessero posti liberi dopo aver soddisfatto tutte le
domande interne accettabili presentate per il flusso in questione.
Le domande esterne verranno valutate dalla commissione come quelle interne e cioè seguendo gli elementi
di valutazione descritti nella sezione 3. Visto che in caso di domande esterne, lo studente potrebbe venire
esaminato da commissioni diverse, potrebbe venire dichiarato vincitore da entrambe le commissioni
oppure solo idoneo da una e vincitore dall'altra. Nel primo caso verrebbe considerato vincitore per la prima
scelta, mentre nel secondo caso sarebbe vincitore per l'unica scelta in cui sia risultato vincitore e verrebbe
stralciato dall'altra. Questo indipendentemente dal fatto che vinca per la sua prima o per la sua seconda
scelta.

3. Elementi di valutazione:
Votazioni riportate negli esami: il valor medio dei voti riportati negli esami si determina tramite media
pesata sui CFU di ciascun esame. In caso di studenti della LM il voto medio si determina considerando il
voto di laurea triennale (espresso in trentesimi) pesato per 180 CFU e quello degli esami della magistrale
pesati opportunamente con i CFU. In caso di Laurea conseguita all'estero, alla domanda saranno allegati
documenti che permetteranno di convertire i voti esteri nel sistema italiano.
Punteggio Attribuito:

Votazione
Media
<20
Tra 20 e 23
Tra 24 e 27
Tra 28 e 29
30

Punti
0
3
6
8
10

Nel caso di domande da parte di matricole triennali vanno considerate diversamente in quanto al momento
del primo bando le matricole non potranno aver sostenuto esami. I corsi di studio della Scuola di Scienze
hanno posizioni diverse su tali domande. Alcuni Corsi di Studio hanno stabilito di non considerarle e altri
invece le considerano. Quali corsi di studio le considerano verrà riportato, al momento del bando, nella
sezione Erasmus del sito della Scuola di Scienze.
Le commissioni Erasmus dei Corsi di Studio che considerano le domande delle matricole, per la presente
voce, esprimeranno un voto da 0 a 10 sulla base dei seguenti dati:
1. Votazione riportata all'esame di maturità,
2. votazione riportata nell'esame di ingresso.
Per i bandi successivi, le domande delle matricole verranno valutate nel modo normale.

Efficienza negli studi: calcolata come numero totale dei crediti conseguiti/numero di semestri. Nel caso lo
studente abbia conseguito la laurea triennale questa conterà 180 CFU. Nel caso di cambi di corsi di studio,
verrà considerata solo l'efficienza nel corso di studio attuale, tenendo conto di eventuali crediti riconosciuti
ai fini di questa laurea. Si terrà conto di eventuali interruzioni tra la LT e quella Magistrale. Per gli studenti
iscritti a tempo parziale si terrà conto del limite massimo di crediti che essi possono superare in ogni
semestre.
Punteggio Attribuito:
CFU/semestre
<10
Tra 10 e 15
Tra 16 e 20
Tra 21 e 25

Punti
0
2
4
6

Tra 26 e 27
Tra 28 e 29
30

8
9
10

Per studenti laureati in università diverse da Padova, il calcolo di questi punti potrà ricadere sulla
commissione che esamina la domanda. I dati richiesti dovrebbero essere disponibili come allegati alle
domande. Per le domande di matricole al primo bando, verrà attribuito un voto di default pari a 4.
Conoscenza della Lingua Veicolare (lingua in cui sono erogati gli insegnamenti).
Si possono distinguere differenti livelli di conoscenza e di certificazione:
a) lo studente possiede un certificato di conoscenza della lingua veicolare (Toefl o analoghi)
b) lo studente ha un'attestazione del CLA di conoscenza della lingua veicolare (B1, B2 ecc)
c) lo studente ha seguito un corso di inglese offerto dall'ateneo o dal CLA o almeno ha seguito un
insegnamento erogato in inglese.
Non si farà differenza tra certificati (a) e attestazioni CLA (b) di uguale livello. In ogni caso la capacità
linguistica deve essere dimostrata con opportuni documenti allegati alla domanda.
Per definire il punteggio attribuito è necessario distinguere se il flusso ha richieste esplicite di conoscenza
linguistica o meno:
i) il flusso richiede esplicitamente un determinato livello di conoscenza linguistica:
Punteggio Attribuito:

Lo studente soddisfa la richiesta del flusso

5 punti

Lo studente non soddisfa la richiesta ma ha almeno un B2

3 punti

Lo studente non soddisfa la richiesta ma è nella condizione (c) 1 punti
Negli altri casi

0 punti

In caso di domande deboli sotto l'aspetto della competenza linguistica, si potrà chiedere allo studente di
migliorare la propria conoscenza linguistica e di presentare all'ufficio Erasmus, prima della partenza, il
certificato/attestazione raggiunto.
La Commissione potrà anche richiedere l’accettazione in deroga all'Università di destinazione.
ii) il flusso non richiede un determinato livello di conoscenza linguistica:
in questo caso la conoscenza dell'inglese viene valutata con punti 2/1/0 come per la conoscenza della
lingua del paese di destinazione. La ragione è che la conoscenza della lingua inglese può facilitare
l'integrazione dello studente nel paese che lo ospita.

Conoscenza della Lingua del paese di destinazione.
Si possono verificare i casi (a) o (b) del punto precedente. Questo parametro conta molto meno della
conoscenza della lingua veicolare e da solo non pregiudica il giudizio di idoneità della domanda.
Punteggio Attribuito:
Certificazione di conoscenza B2

2 punti

Certificazione di conoscenza B1

1 punti

Nessuna certificazione di conoscenza

0 punti

Esame complessivo del dossier ed eventuale colloquio
La commissione valuterà la coerenza del piano di studio proposto e la carriera complessiva di ogni
candidato. In caso lo ritenga necessario, per esempio quando per una sede le richieste superino il numero
di borse disponibili, la commissione potrà richiedere di incontrare alcuni candidati per valutarne più
accuratamente le motivazioni, le capacità relazionali, le capacità linguistiche e le precedenti esperienze
internazionali.
Punteggio Attribuito: 10 punti massimo.
La commissione potrà decidere di dichiarare non idoneo un candidato in caso di evidenti carenze in qualche
parametro di valutazione.

